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Disponibili al prestito

Una storia sulla magia che scatta solo quando si è insieme alla mamma. Il tempo insieme
alla mamma è un tempo veramente magico in questo incantevole racconto, dove il fantastico
si mescola con il quotidiano in maniera a dir poco sorprendente. Questa storia arriva dritta al
cuore dei piccoli lettori... e solletica quelli grandi con sottile e dolce ironia. Età di lettura: da 4
anni.

Al parco con mamma / Judith Kerr ; traduzione di Augusto Macchetto

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti KER

HarperCollins 2020; [30] p. in gran parte ill. 24 cm

Kerr, Judith

Un bambino vide una strega coi denti gialli. Allora rise, le puntò il dito in faccia e disse:
«Ahahah! Denti gialli!».... Una storia in 5 minuti per chi legge lo stampatello maiuscolo e un
testo breve. Età di lettura: da 5 anni.

Chi ha il coraggio di lavarsi i denti? : una storia in 5 minuti! / testo di
Giuditta Campello ; [illustrazioni di Mirella Mariani]

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri CAM

Emme 2020; 1 volume (senza paginazione) ill. 18 cm

Campello, Giuditta

Nel remoto villaggio di montagna in cui vivono, Li-yan e la sua famiglia allineano le loro vite al
susseguirsi delle stagioni e alla coltivazione del tè. Per il popolo akha di cui fanno parte, la
vita procede nello stesso modo da secoli, scandita dai ritmi della natura e dai rituali della
tradizione. Ma quando sopraggiunge uno sconosciuto a bordo di una jeep, la prima
automobile che gli abitanti del villaggio abbiano mai visto, tutto cambia. E la prima a
cambiare è proprio Li-yan, una delle poche ragazze istruite che popolano il villaggio.
Lentamente, Li-yan comincia a mettere in discussione i costumi tradizionali che hanno
modellato la sua vita sin dalla nascita, finché non resta incinta di un uomo che i suoi genitori
disprezzano. La tradizione impone a Li-yan di uccidere la sua bambina, ma la ragazza fugge
e, per salvarla, lascia la piccola davanti a un orfanotrofio, stretta in una coperta che
nasconde una tea cake. Mentre Li-yan scopre sé stessa e il suo potenziale, studiando e
ottenendo un lavoro, conducendo una vita cittadina, la sua bambina, Haley, viene cresciuta
da un'amorevole coppia californiana. Ma nonostante la vita privilegiata vuole scoprire le sue
origini, conoscere la madre naturale che l'ha abbandonata e sul cui destino lei si interroga
senza sosta, mentre cerca il senso della propria vita nello studio del Pu'er, il particolare tè
che ha modellato il destino della sua famiglia d'origine per secoli...

Come foglie di tè : romanzo / di Lisa See ; traduzione di Giuseppe
Maugeri

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 SEE

Longanesi 2020; 422 p.  22 cm

See, Lisa
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La qualità della vita democratica scaturisce innanzitutto dalla capacità di porre e di porsi
buone domande, dalla capacità di dubitare. E questo vale tanto per chi il potere ce l'ha
quanto, forse soprattutto, per chi apparentemente non ce l'ha. Cioè noi. Perché i cittadini
hanno un potere nascosto, che li distingue dai sudditi e che deriva proprio dall'esercizio della
critica e dunque della sorveglianza. In queste pagine Gianrico Carofiglio, con la sua scrittura
affilata e la sua arte di narratore, ci accompagna in un viaggio nel tempo e nello spazio e
costruisce un sommario di regole - o meglio suggerimenti - per una nuova pratica della
convivenza civile. Una pratica che nasce dall'accettazione attiva dell'incertezza e della
complessità del mondo ed elabora gli strumenti di un agire collettivo laico, tollerante ed
efficace. Partendo dagli insegnamenti dei maestri del lontano Oriente e passando per i
moderni pensatori della politica, scopriamo un nuovo senso per parole antiche e
fondamentali, prima fra tutte la parola gentilezza. Non c'entra nulla con le buone maniere, né
con l'essere miti, ma disegna un nuovo modello di uomo civile, che accetta il conflitto e lo
pratica secondo regole, in una dimensione audace e non distruttiva. Per questo la gentilezza,
insieme al coraggio, diventa una dote dell'intelligenza, una virtù necessaria a trasformare il
mondo. E contrastare tutte le forme di esercizio opaco del potere diventa un'attività
sovversiva, che dovrà definire l'oggetto della nostra azione, della nostra ribellione.

Della gentilezza e del coraggio : breviario di politica e altre cose /
Gianrico Carofiglio

Copie presenti nel sistema 20 in biblioteca: 1 Coll: G 320.01 CAR

Feltrinelli 2020; 119 p  22 cm

Carofiglio, Gianrico

Da dove arrivo? Quale è il mio passato? Si domanda Hercule Poirot, il più grande
investigatore al mondo? Per scoprirlo dovrà indagare nel passato della sua autrice, a partire
dall'infanzia: Agatha Christie. Attraverso 10 indizi, seminati lungo la storia, Hercule riesce a
capire molte cose della grande scrittrice inglese e di conseguenza il carattere e il genio
investigativo del suo personaggio. Chi era la figura del bandito che visitava i sonni della
piccola Agatha? E la persona della Sorella Maggiore che prendeva il posto della vera Madge
e la terrorizzava con la sua voce melliflua? Ebbene, ci racconta Poirot, la fantasia di Agatha
correva veloce e la passione per la paura era evidente fin da piccolina. Lasciata libera di
crescere liberamente nella bella residenza di Ahfield, la piccola Agatha sviluppava tutte le
caratteristiche tipiche della perfetta scrittrice: l'amore per i misteri, la passione per i libri, il
tempo vuoto da inventare, la curiosità. Hercule indaga nei ricordi della sua creatrice,
passando dagli anni in Inghilterra a quelli in terra francese e giù, fino in Egitto. Ci svela i
retroscena dei primi tentativi di scrittura e il potenziale per diventare forse la più grande
giallista al mondo, proprio attraverso uno dei 10 indizi: la capacità di cogliere e ricordare ogni
minimo particolare. Età di lettura: da 11 anni.

Dieci indizi per Agatha / Gigliola Alvisi

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti ALV

Pelledoca 2020; 149 p.  21 cm

Alvisi, Gigliola
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Alla scuola dei vampiri si prepara la festa annuale in onore degli alunni appartenenti ad altre
scuole. «Li porteremo a visitare le nostre aule antiche, il giardino di rovi e la biblioteca nella
torre diroccata!» esclama felice il maestro Carpazio.... Una storia in 10 minuti per chi legge il
corsivo e un testo medio. Età di lettura: da 6 anni.

Festa alla scuola dei vampiri : una storia in 10 minuti! / testo e
illustrazioni di Febe Sillani

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti SIL

Emme 2020; 1 volume (senza paginazione) ill. 18 cm

Sillani, Febe

«Quelli che riecheggiano lassù, fra le cime, non sono tuoni. Il fragore delle bombe austriache
scuote anche chi è rimasto nei villaggi, mille metri più in basso. Restiamo soltanto noi donne,
ed è a noi che il comando militare italiano chiede aiuto: alle nostre schiene, alle nostre
gambe, alla nostra conoscenza di quelle vette e dei segreti per risalirle. Dobbiamo andare,
altrimenti quei poveri ragazzi moriranno anche di fame. Questa guerra mi ha tolto tutto,
lasciandomi solo la paura. Mi ha tolto il tempo di prendermi cura di mio padre malato, il
tempo di leggere i libri che riempiono la mia casa. Mi ha tolto il futuro, soffocandomi in un
presente di povertà e terrore. Ma lassù hanno bisogno di me, di noi, e noi rispondiamo alla
chiamata. Alcune sono ancora bambine, altre già anziane, ma insieme, ogni mattina,
corriamo ai magazzini militari a valle. Riempiamo le nostre gerle fino a farle traboccare di
viveri, medicinali, munizioni, e ci avviamo lungo gli antichi sentieri della fienagione. Risaliamo
per ore, nella neve che arriva fino alle ginocchia, per raggiungere il fronte. Il nemico, con i
suoi cecchini - diavoli bianchi, li chiamano - ci tiene sotto tiro. Ma noi cantiamo e preghiamo,
mentre ci arrampichiamo con gli scarpetz ai piedi. Ci aggrappiamo agli speroni con tutte le
nostre forze, proprio come fanno le stelle alpine, i «fiori di roccia». Ho visto il coraggio di un
capitano costretto a prendere le decisioni più difficili. Ho conosciuto l'eroismo di un medico
che, senza sosta, fa quel che può per salvare vite. I soldati ci hanno dato un nome, come se
fossimo un vero corpo militare: siamo Portatrici, ma ciò che trasportiamo non è soltanto vita.
Dall'inferno del fronte alpino noi scendiamo con le gerle svuotate e le mani strette alle barelle
che ospitano i feriti da curare, o i morti che noi stesse dovremo seppellire. Ma oggi ho
incontrato il nemico. Per la prima volta, ho visto la guerra attraverso gli occhi di un diavolo
bianco. E ora so che niente può più essere come prima.» Con Fiore di roccia Ilaria Tuti
celebra il coraggio e la resilienza delle donne, la capacità di abnegazione di contadine umili
ma forti nel desiderio di pace e pronte a sacrificarsi per aiutare i militari al fronte durante la
Prima guerra mondiale. La Storia si è dimenticata delle Portatrici per molto tempo. Questo
romanzo le restituisce per ciò che erano e sono: indimenticabili.

Fiore di roccia : romanzo / di Ilaria Tuti

Copie presenti nel sistema 57 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 TUT

Longanesi 2020; 320 p.  23 cm

Tuti, Ilaria
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17 giugno 997. Non è ancora l'alba quando a Combe, sulla costa sudoccidentale
dell'Inghilterra, il giovane costruttore di barche Edgar si prepara con trepidazione a fuggire di
nascosto con la donna che ama. Ma i suoi piani vengono spazzati via in un attimo da una
feroce incursione dei vichinghi, che mettono a ferro e fuoco la sua cittadina, distruggendo
ogni cosa e uccidendo chiunque capiti loro a tiro. Edgar sarà costretto a partire con la sua
famiglia per ricominciare tutto da capo nel piccolo e desolato villaggio di Dreng's Ferry.
Dall'altra parte della Manica, in terra normanna, la giovane contessa Ragna, indipendente e
fiera, si innamora perdutamente del nobile inglese Wilwulf e decide impulsivamente di
sposarlo e seguirlo nella sua terra, contro il parere di suo padre, il conte Hubert di
Cherbourg. Si accorgerà presto che lo stile di vita al quale era abituata in Normandia è ben
diverso da quello degli inglesi, la cui società arretrata vive sotto continue minacce di violenza
e dove Ragna si ritroverà al centro di una brutale lotta per il potere. In questo contesto, il
sogno di Aldred, un monaco colto e idealista, di trasformare la sua umile abbazia in un centro
di erudizione e insegnamento entra in aperto conflitto con le mire di Wynstan, un vescovo
abile e spietato pronto a tutto pur di aumentare le sue ricchezze e il suo potere. Le vite di
questi quattro personaggi si intersecano, in un succedersi di continui colpi di scena, negli
anni più bui e turbolenti del Medioevo che termina dove "I pilastri della terra" hanno inizio.

Fu sera e fu mattina / Ken Follett ; traduzione di Annamaria Raffo

Copie presenti nel sistema 37 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 FOL

Mondadori 2020; 783 p.  23 cm

Follett, Ken

A Helgoland, spoglia isola nel Mare del Nord, luogo adatto alle idee estreme, nel giugno
1925 il ventitreenne Werner Heisenberg ha avviato quella che, secondo non pochi, è stata la
più radicale rivoluzione scientifica di ogni tempo: la fisica quantistica. A distanza di quasi un
secolo da quei giorni, la teoria dei quanti si è rivelata sempre più gremita di idee sconcertanti
e inquietanti (fantasmatiche onde di probabilità, oggetti lontani che sembrano magicamente
connessi fra loro, ecc.), ma al tempo stesso capace di innumerevoli conferme sperimentali,
che hanno portato a ogni sorta di applicazioni tecnologiche. Si può dire che oggi la nostra
comprensione del mondo si regga su tale teoria, tuttora profondamente misteriosa. In questo
libro non solo si ricostruisce l'avventurosa e controversa crescita della teoria dei quanti,
rendendo evidenti, anche per chi la ignora, i suoi passaggi cruciali, ma la si inserisce in una
nuova visione, dove a un mondo fatto di sostanze si sostituisce un mondo fatto di relazioni,
che si rispondono fra loro in un inesauribile gioco di specchi. Visione che induce a esplorare,
in una prospettiva stupefacente, questioni fondamentali ancora irrisolte, dalla costituzione
della natura a quella di noi stessi, che della natura siamo parte.

Helgoland / Carlo Rovelli

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: G 530.12 ROV

Adelphi 2020; 227 p. ill. 18 cm

Rovelli, Carlo <1956- >
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In fondo non è poi così diversa la vita di un bambino umano da quella di un bambino mostro.

I mostri del buio : una strana storia di amicizia / Pina Irace ; Chiara
Lamieri

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti IRA

Read Red Road 2020; 68 p. ill. 19 cm

Irace, Pina

Helen ha lasciato l'Inghilterra e si è trasferita in Germania insieme al marito. Il quartiere in cui
andrà a vivere è un'esclusiva zona residenziale in cui abitano molti dei colleghi della scuola
internazionale in cui Helen comincerà presto a lavorare. Ma Helen si accorge subito che c'è
qualcosa di strano nei suoi nuovi vicini. Non appena l'affascinante famiglia che abita nella
casa di fronte si presenta per dar loro il benvenuto, Helen comincia a sospettare che dietro la
facciata di perfezione si nasconda qualcos'altro. E quando anche Gary, suo marito, comincia
a comportarsi in modo strano, capisce che quello che credeva un sogno è destinato a
trasformarsi in un incubo. Perché dietro alle menzogne e agli intrighi, la violenza è in
agguato, e Helen è sempre più convinta che le persone che vivono accanto a lei siano capaci
di qualunque cosa...

I perfetti vicini di casa / Rachel Sargeant

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 823.92 SAR

Newton Compton 2020; 349 p.  22 cm

Sargeant, Rachel

Mentre le pianure arroventate sono in fiamme, la montagna rappresenta l'ultimo, precario,
rifugio. E in un monastero alle pendici dei monti vive Bruno, un ragazzo gigantesco, "magro e
alto come un ontano verde", che si sente particolarmente legato agli animali minuti, insetti
soprattutto: "Mio papà diceva", racconta a chi gliene chiede il motivo, "che i più grandi
devono prendersi cura dei più piccoli". La sua mansuetudine, lo sguardo fantasioso e
candido fanno sì che a molti sembri uno sciocco, eppure sono proprio quelle doti a renderlo
capace di comprendere cose che ai più non è dato vedere né sentire. Nell'abbazia gli viene
così affidata la cura degli apiari, fondamentali per il pregiato miele, la propoli, l'idromele, gli
unguenti e la cera delle candele. Ma le api sono preziose anche perché è grazie a loro che la
natura può rigenerarsi, e Bruno ne diventa fedele custode. Sulle Alpi vive anche il vecchio
Johannes. Convinto che il pianeta stia per soccombere a causa dell'avanzata dei nuovi
barbari, parte per l'Ortles, la montagna sacra che la leggenda vuole abbia un tempo ospitato
in perfetta armonia uomini, animali e piante. Nel cammino verso il sacro monte, Johannes e
Bruno sono destinati a incontrarsi fra loro e con Leni, una vivace bambina sordomuta rimasta
sola al mondo.

I prati dopo di noi / Matteo Righetto

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 RIG

Feltrinelli 2020; 172 p.  23 cm

Righetto, Matteo

Pag 5 di 15



Stampato il : 16/10/2020Biblioteca di Vigonza
Biblionews n.6 - 2020 - Disponibili al prestito

1754. Nati e cresciuti a Madras, in India, Theo Courtney e sua sorella Constance sono
sempre stati inseparabili, ma la tragica morte dei genitori li allontana bruscamente, mettendo
fine alla loro infanzia fatta di avventure e complicità. Theo, tormentato dai sensi di colpa,
cerca il riscatto arruolandosi nell'esercito britannico e combattendo nella guerra franco-
indiana. Connie, convinta di essere stata abbandonata dal fratello, dopo aver subito ogni
sorta di abusi e angherie da chi avrebbe dovuto proteggerla, riesce infine a fuggire in Francia
e a farsi accettare nell'alta società parigina. Ma ancora una volta si ritrova alla mercé di
uomini crudeli e senza scrupoli, la cui sete di potere e di gloria finisce per condurla suo
malgrado sul fronte nordamericano della Guerra dei sette anni, dove Francia e Gran
Bretagna si affrontano senza esclusione di colpi. Poi, inaspettatamente, le loro strade si
incontrano di nuovo, e i due fratelli si rendono conto che la vendetta e la redenzione che
entrambi stanno disperatamente cercando potrebbero costare loro la vita... Una nuova
generazione di Courtney lotta per la libertà in un susseguirsi di dolorose tragedie e grandi
passioni, atti di eroismo e orribili tradimenti, che portano il lettore nel cuore della guerra
franco-indiana.

Il fuoco della vendetta / Wilbur Smith ; con Tom Harper ; traduzione di
Sara Caraffini

Copie presenti nel sistema 42 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 SMI

HarperCollins 2020; 503 p.  22 cm

Smith, Wilbur A. - Harper, Tom

«Il gesto di Caino è senza pietà: uccide il fratello spargendo il suo sangue sulla terra. Non
lascia speranza, non consente il dialogo, non ritarda la violenza efferata dell'odio. È da
questo gesto che la storia dell'uomo ha inizio. Sappiamo che l'amore per il prossimo è
l'ultima parola e la più fondamentale a cui approda il logos biblico. Ma non è stata la sua
prima parola. Essa viene dopo il gesto di Caino. Potremmo pensare che l'amore per il
prossimo sia una risposta a questo gesto tremendo? Potremmo pensare che l'amore per il
prossimo si possa raggiungere solo passando necessariamente attraverso il gesto distruttivo
di Caino? Quello che è certo è che nella narrazione biblica l'amore per il prossimo viene
dopo l'esperienza originaria dell'odio».

Il gesto di Caino / Massimo Recalcati

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: G 150.19 REC

Einaudi 2020; XI, 89 p.  23 cm

Recalcati, Massimo

Come ogni anno, nella taverna di Robby Capelli-Sporchi si svolge l'elezione del pirata più
terribile del mondo. Si contendono il titolo quattro tipacci che solo a guardarli mettono paura.
Ognuno di loro è sicuro di vincere e si fa grosso raccontando le proprie prodezze e
scorribande... ma saranno poi vere? Età di lettura: da 5 anni.

Il pirata più terribile del mondo /Richard Petitsigne ; traduzione di Mario
Sala Gallini ; illustrazioni di Melanie Allag

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti PET

Piemme 2020; 39 p. ill. 21 cm

Petitsigne, Richard
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Chi è Enrico Bernardi? Per Lauro, è il suo adorato e geniale papà, che insegna all'Università
di Padova e costruisce con le sue mani oggetti innovativi per i propri figli. Per Giannina,
selvatica ragazzina di campagna, è un professore che mette soggezione e realizza strane
trappole che non si sa a cosa servano. Ma Enrico Bernardi è molto di più: è un inventore pari
a Leonardo da Vinci, che progetta e costruisce veicoli nuovi per rivoluzionare la vita di tutti, e
proiettarla nel futuro. Con schede finali di approfondimento a firma dell'Università degli Studi
di Padova. Età di lettura: da 9 anni.

Il segreto del futuro / Paola Zannoner ; Paolo D'Altan

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R 629.2 ZAN

Carthusia 2020; 57 p. ill. 21 cm

Zannoner, Paola - D'Altan, Paolo

Cordova, 1928. Alejandra non ha mai conosciuto altro che l'Hostería del Potro: è qui che, da
piccola, è stata abbandonata, ed è qui che ha cominciato prestissimo a lavorare, tanto da
scambiare la locandiera e gli altri lavoranti per una famiglia. Nelle cucine dell'Hostería nasce
la sua passione culinaria, che dà un senso alla sua vita e la fa sentire libera. Ma questo
luogo, dove le cameriere non si limitano a servire cibo e alcol ai clienti, per la giovane Ale è
diventato pericoloso. Deve guardarsi da tutti, e in particolare dalla padrona, che vorrebbe
farla diventare come le altre. È così che, dopo essere stata accusata ingiustamente della
morte di un cliente, Alejandra si trova costretta a fuggire, portando con sé il segreto di
quell'omicidio che non ha commesso. Travestita da uomo e con un nome fittizio riesce a
uscire dalla Spagna, e comincia un lungo viaggio nel Mediterraneo che la porterà fino in
Marocco. Molti anni più tardi, lo squattrinato scrittore americano Sam Hackett si imbatte in un
vecchio astuccio per la corrispondenza appartenuto proprio ad Alejandra. Dentro, trova una
lettera, appena iniziata. Certo di aver trovato una storia, Sam si mette sulle tracce della
ragazza, svelando i molti scandali della sua vita, e un segreto che Ale si è portata fin nella
tomba: ciò che davvero accadde a Cordova.

Il segreto di Alejandra / Laura Madeleine ; traduzione di Cristina Ingiardi

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: G 823.92 MAD

Piemme 2020; 402 p.  22 cm

Madeleine, Laura

Oggi. Ci sono enigmi che una sola persona al mondo può sciogliere: Sara Terracini, esperta
archeologa e moglie dell'inafferrabile Oswald Breil. Proprio lei, infatti, riceve l'incarico di
tradurre le decine di tavolette d'argilla affiorate dalle sabbie d'Egitto, rivelatrici di una storia
rimasta fino a ora piena di enigmi. Ma i due coniugi ben sanno che dietro ogni enigma si
nasconde una minaccia, stavolta più subdola e infernale di quanto fosse immaginabile...
Primo secolo avanti Cristo. Teie è la guardia del corpo assegnata a Cleopatra. La sua ombra,
anzi. È la donna responsabile dell'incolumità della regina sin dalla sua nascita. Teie
osserverà la sovrana d'Egitto crescere, sfidare gli intrighi di corte, conquistare il trono,
innamorarsi pericolosamente di un condottiero romano, recarsi nell'insidiosa capitale
dell'Impero più potente del mondo. E la vedrà morire, diventando la sola testimone e custode
dell'ultimo segreto di Cleopatra. 9 giugno 1815. Un uomo dalle fattezze di un gigante arriva
ad Alessandria d'Egitto, ma non sa ancora che quella terra e i suoi misteri gli entreranno nel
cuore e nell'anima, come un dolce

L'ombra di Iside : romanzo / di Marco Buticchi

Longanesi 2020; 499 p.  23 cm

Buticchi, Marco
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veleno. Giovanni Battista Belzoni, di origini italiane ma con cittadinanza inglese, è a caccia di
tesori, di testimonianze del passato, di scoperte. Il suo ingegno lo porta a compiere imprese
incredibili che gli procurano ricchezze e riconoscimenti, ma anche crescenti rivalità, antipatie
e numerosi nemici, pronti a tutto pur di appropriarsi del più prezioso dei tesori rinvenuti da
Belzoni: una tavoletta d'argilla che probabilmente indica il luogo di sepoltura della
leggendaria regina d'Egitto, Cleopatra, e del suo grande amore, il condottiero romano
Antonio.
Copie presenti nel sistema 22 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 BUT

La vetusta signorina Maria è morta. Una piccola folla di una ventina di persone si accalca
davanti alla porta della villetta. Si sgomita per presenziare all'esposizione della bara. Si
potrebbe pensare che i suoi paesani le volessero bene... Nient'affatto. Era una donna odiosa,
che non se la faceva né con un amico né con un parente, tanto ricca quanto tirchia. Ma di lei
si dice che avesse nascosto un patrimonio negli anfratti della casa; e forse un testamento
segreto, per la fortuna di qualcuno e la delusione di tanti. Fuori comincia a venire giù un
nubifragio che, come spesso capita alla nostra penisola, sommerge tutto in fiumi di fango.
Quando finalmente i finti dolenti sono entrati, esplode la guerra per il tesoretto: risse
collettive, duelli solitari, avidità nutrite da privazioni generazionali, panni sporchi lavati in
piazza di esistenze piene di vizi privati, matrimoni che naufragano ma anche tristi amori che
sbocciano, piccolissimi peccati da confessionale e magagne da parrocchia. L'occhio
dell'autore squadra di volta in volta scene di massa e primi piani. E misteriosamente
cominciano a fioccare i morti. E sembra che non ci sia scampo per nessuno perché la villetta
è restata isolata dal resto del mondo civile.

La cassa refrigerata : commedia nera n. 4 / Francesco Recami

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 REC

Sellerio 2020; 183 p.  17 cm

Recami, Francesco

Cordelia Carstairs è una Shadowhunter, e in quanto tale le è stato insegnato fin dalla più
tenera età come si combattono i demoni. Quando il padre viene accusato di un terribile
crimine, lei e il fratello Alastair partono alla volta di Londra con la speranza di riuscire a
evitare la rovina della famiglia. Sona, la madre, vorrebbe che lei trovasse un marito e si
sistemasse, ma Cordelia è più determinata a diventare un'eroina che una sposa. Presto,
nella capitale britannica, la sua strada si incrocia nuovamente con quella di James e Lucie
Herondale, suoi cari amici d'infanzia, che la trascinano in un mondo sfavillante e
affascinante, fatto di sale da ballo, missioni segrete e luoghi magici popolati da vampiri e
stregoni, dove Cordelia però è costretta a tenere nascosto il suo amore per James,
promesso sposo di un'altra fanciulla. La nuova vita della ragazza viene sconvolta quando
una serie di attacchi demoniaci devasta la città, e questa volta si tratta di qualcosa di
completamente diverso da ciò con cui hanno avuto a che fare fino a questo momento gli
Shadowhunters. Qualcosa di apparentemente impossibile da uccidere che si muove alla luce
del sole e colpisce la gente ignara con un veleno letale. Londra è messa immediatamente in
quarantena e gli amici di Cordelia, intrappolati come lei nella città, scoprono di essere dotati
di poteri incredibili, un'eredità oscura di cui fino a quel momento ignoravano l'esistenza.
Questo li costringe a compiere una scelta drammatica che li condurrà a comprendere quanto
crudele sia il prezzo da pagare per essere eroi. Edizione

La catena d'oro / Cassandra Clare ; traduzione di Manuela Carozzi e
Debora Rancati

Mondadori 2020; 547 p.  23 cm

Clare, Cassandra
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speciale con contenuti esclusivi: un racconto inedito e un poster nella retrocopertina.

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 CLA

La figlia silenziosa / Sarah A. Denzil

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 823.92 DEN

Newton Compton 2020; 349 p.  22 cm

Denzil, Sarah A.

Da sempre Hark e Jelt sanno che, appena sotto il mare, esiste l'Abissomare, l'antica dimora
dei mostruosi dèi che a lungo terrorizzarono l'arcipelago della Miriade. Riti sacerdotali e
sacrifici servirono per anni a placare l'ira delle divinità marine, fino al giorno del Cataclisma,
quando in un'esplosione di follia si distrussero a vicenda. Le loro reliquie, che conservano un
potere divino, sono molto ambite dai piccoli truffatori come Hark e Jelt, in fuga dalle leggi del
governatore e dai contrabbandieri. Due amici inseparabili, almeno finché i fondali non
restituiscono una reliquia diversa da tutte le altre: un globo pulsante, intriso di un potere
straordinario e oscuro, che potrebbe distruggere non soltanto l'amicizia di Hark e Jelt, ma
tutto il loro mondo. Una fusione di fantasy, avventura, horror e mitologia. Età di lettura: da 13
anni.

La luce degli abissi / Frances Hardinge ; traduzione di Giuseppe
Iacobaci con la collaborazione di Annamaria Biavasco

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G Racconti HAR

Mondadori 2020; 452 p.  23 cm

Hardinge, Frances

Bina e Austin sono amici da sempre, ma per la prima volta passeranno l'estate separati: lui
partirà per il campo estivo con la squadra di calcio, lei rimarrà in città. Ultimamente non è più
lo stesso tra loro: ci sono troppi silenzi, cose non dette, qualche incomprensione. L'estate
trascorre lenta e, grazie all'amicizia inaspettata con la sorella maggiore di Austin, Bina
capisce quanto è importante per lei la musica, che diventerà la colonna sonora della sue
vacanze. Quando Bina e Austin si rivedranno, si diranno tutta la verità? E il loro legame potrà
ancora essere quello di prima? Età di lettura: da 11 anni.

La mia lunga estate / Hope Larson ; traduzione di Laura Tenorini

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R Fumetti LAR

Il castoro 2020; 170 p. fumetti 21 cm

Larson, Hope
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C'è una valle dove il vento soffia ululando. In questa valle c'è un lago. In mezzo al lago c'è
un'isola. Sull'isola c'è un bosco.... Una storia in 5 minuti per chi legge lo stampatello
maiuscolo e un testo breve. Età di lettura: da 5 anni.

La polenta della strega Gironda : una storia in 5 minuti! / testo di
Giuditta Campello ; [illustrazioni di Mattia Cerato]

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri CAM

Emme 2020; 1 volume (senza paginazione) ill. 18 cm

Campello, Giuditta

Quella della Spedizione Donner è una storia vera che ancora oggi risveglia paure ataviche e
curiosità morbose. Rimanda al 1846, quando una carovana di pionieri diretti in California
rimase bloccata per mesi dalla neve nella Sierra Nevada. Alcuni di loro morirono di stenti
dopo poco tempo. Altri, stipati nello spazio soffocante dei carri, portati alla follia dai morsi del
freddo e della fame, si abbandonarono al cannibalismo. Quasi nessuno si salvò. Lo storico
Clive Benton, lontano discendente di alcuni sopravvissuti a quell'orrore, è entrato in
possesso del diario di uno dei pionieri, giungendo alla conclusione che sia finalmente
possibile localizzare il campo perduto della Spedizione Donner e svelarne i misteri. È lui a
convincere la dottoressa Nora Kelly, ricercatrice dell'Istituto di archeologia di Santa Fe e già
direttrice di molte campagne di scavo sulla Sierra Nevada, a guidare una squadra sulle
tracce dell'accampamento. Ma arrivati tra le montagne, i ricercatori scoprono che l'epilogo
degli avventurieri della Donner nasconde verità sconvolgenti e atroci, che gettano un ponte
tra passato e presente, allacciandosi a un'indagine su alcuni recenti casi di omicidio condotta
dall'agente dell'FBI Corrie Swanson. D'un tratto, quella che doveva essere una spedizione
scientifica si trasforma in uno spaventoso viaggio di abiezione e follia.

La spedizione Donner / Douglas Preston & Lincoln Child ; traduzione di
Manuela Senza Peluso

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 PRE

Rizzoli 2020; 375 p.  22 cm

Preston, Douglas J. - Child, Lincoln

Lola, come regalo, ha voluto due scatole, una grande e una piccola. Le ha chiamate le sue
scatole di felicità: quella piccola per le piccole felicità e quella grande per le grandi felicità!
«Che stupidaggine » dice suo fratello Teo. Prima di dormire Lola inizia a riordinare le felicità:
il vecchio orsetto Alfonso, piccola o grande felicità? Grande! La collezione di conchiglie?
Piena di piccole felicità. La cartolina con la scimmia del suo amico Simone? Certamente una
grande felicità! Il giorno dopo Luca e la sua banda di bulletti iniziano a prenderla in giro: «Ehi
Lola, tuo fratello ci ha detto tutto delle tue stupide scatole!». Lola ce l'ha con Teo, il traditore,
e non lo perdonerà fino a quando...Età di lettura: da 4 anni.

Le scatole di felicità / testo di Carl Norac ; illustrazioni di Claude K.
Dubois

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri NOR

Babalibri 2020; [25] p. ill. 15 x 19 cm

Norac, Carl
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"Sono uno strano animale. Uno scherzo di natura con il pelo di cane e la testa di maiale. Gli
altri a volte mi scambiano per un gatto, una scimmia, un topo, perfino per un leone... Chi
sono? Di certo non un castoro, una talpa, un cinghiale. Insomma, chi lo sa!" In ogni modo,
rispondere a questa domanda non ha alcuna importanza quando un piccolo animale rosa si
invaghisce di te e tu sei un buffo scherzo di natura. Una tenerissima storia d'amore che
dimostra come non esista alcuna buona ragione per amare che non sia l'amore stesso. Un
albo di Beatrice Alemagna con illustrazioni a base di stoffa, bottoni, merletti, ricami, tutte
cucite a mano. Età di lettura: da 3 anni.

Mio amore / Beatrice Alemagna

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri ALE

Topipittori 2020; 1 volume (senza paginazione) ill. 28 cm

Alemagna, Beatrice

Dalle frondose querce agli eleganti aceri, dalle verdi distese di conifere alle umide e calde
foreste tropicali, questo albo illustrato è un invito a scoprire l'incanto e la bellezza dei boschi
di tutto il mondo. Grandi tavole naturalistiche introducono il lettore ai segreti degli alberi:
semi, foglie, tronchi, radici, fiori, frutti... Ci si meraviglia di fronte allo spettacolare cambio
d'abito degli alberi decidui nel corso delle stagioni, si fa la conoscenza degli abitanti che
vivono tra le fitte chiome delle conifere, ci si imbatte in piume coloratissime e in temibili
animali all'interno della lussureggiante foresta tropicale. Un viaggio visivo per scoprire il
polmone verde del nostro pianeta. Età di lettura: da 8 anni.

Nella foresta : una passeggiata nei boschi di tutto il mondo / Christiane
Dorion ; illustrato da Jane Mcguinness

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R 577.3 DOR

Editoriale Scienza 2020; 63 p. ill. 32 cm

Dorion, Christiane

Quella domenica di luglio, Paolo Borsellino si alzò alle cinque del mattino. Approfittò di quel
momento di calma per scrivere una lettera di risposta a un liceo di Padova. Per capire chi era
Paolo, quale fosse il dolore che provava in quei giorni, la determinazione che lo spingeva a
lavorare senza sosta e perché avesse deciso di dedicare alcune ore del suo tempo, così
prezioso quell'estate, ai ragazzi di una scuola lontana, dobbiamo fare alcuni passi indietro, e
raccontare questa storia dall'inizio. È la storia di un uomo, di un gruppo di amici e colleghi, di
una stagione fatta di grandi successi e brucianti sconfitte. È anche una parte della mia storia
personale, perché io ho conosciuto e ho lavorato con tutte le persone di cui vado a
raccontarvi, ma è soprattutto un pezzo importante della storia del nostro Paese. Una vita in
57 giorni. Una lettera lasciata a metà. Una testimonianza civile per le nuove generazioni.
L'ultima mattina della sua vita Paolo Borsellino scrive agli studenti di una scuola che non
aveva mai incontrato per rispondere a nove domande sul suo lavoro e sulla mafia. Dopo
quasi trent'anni, Pietro Grasso raccoglie la penna che la bomba di via D'Amelio lo costrinse
ad abbandonare, per raccontare a chi quell'estate del '92 non era ancora nato, la storia di un
gruppo di giudici e del loro straordinario coraggio. Introduzione di Pif. Età di lettura: da 10
anni.

Paolo Borsellino parla ai ragazzi / Pietro Grasso ; introduzione di Pif ;
illustrazioni di Francesco Camporeale

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R 345.45 BOR

Feltrinelli 2020; 125 p. ill. 23 cm

Grasso, Pietro <1945- >
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Paul Temple è un giovane scrittore americano, riservato e ambizioso, in cerca dell'ispirazione
per una nuova opera. E Venezia è una fonte inestinguibile per gli spiriti assetati di bellezza:
le botteghe degli antiquari, la laguna, la luce magnificente, le vetrine con i liuti rinascimentali.
In uno dei salotti cosmopoliti e artistici della città, Mr Temple incontra Miss Annelien Bruins,
occhi azzurri e una spolverata di efelidi sulle guance, pare la musa di un preraffaellita. Tra
passeggiate per le calli, dissertazioni sull'arte e persino una seduta spiritica, i due innamorati
si mettono alla ricerca di un dipinto misterioso che custodisca la bellezza in sé e accenda la
fantasia dello scrittore. Ma la bellezza, necessaria quanto la luce del sole, può accecare per
sempre. Paul Temple decide di correre il rischio, del resto ha lasciato la patria subito dopo
aver pubblicato il suo ultimo romanzo, "Pimpernel", temendo un insuccesso. Annelien però
ha un segreto, che rende lei infelice e il loro un amore impossibile.

Pimpernel : una storia d'amore / Paolo Maurensig

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 MAU

Einaudi 2020; 189 p.  19 cm

Maurensig, Paolo

Da qualche parte c'è un villaggio di maiali con un talento per l'ingegneria. E dato che l'igiene
è importante, soprattutto se sei maiale, per i più piccoli è previsto il bagno, dopo aver giocato
nel fango e nella vernice. Allo scopo, è in uso un marchingegno enorme, studiato nel
dettaglio e automatizzato: l'acqua scorre attraverso una chiusa nell'immensa caldaia, un po'
teiera e un po' melanzana, e poi nella tinozza di legno che oscilla da un lato e dall'altro.
Persino la scatola di detersivo è controllata da puleggia e filo. I maiali, lavati, sono trasportati
verso il sistema di asciugatura a legna, e 'stesi' sul filo da bucato, azionato dalla turbina
eolica. L'intero apparato funziona a meraviglia, i maiali sono felici e di certo anche i lettori e le
mamme di entrambi. Età di lettura: da 3 anni.

Porcheria / Arthur Geisert

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri GEI

Orecchio acerbo 2020; 1 volume (senza paginazione) ill. 29 cm

Geisert, Arthur

L'ultima avventura del commissario Montalbano. Anno 2005: Camilleri ha appena pubblicato
La luna di carta. Sta lavorando alla successiva avventura della serie, ma in estate consegna
a Elvira Sellerio un altro romanzo con protagonista il commissario Montalbano. Si intitola
Riccardino. L'accordo è che verrà pubblicato poi, un domani indefinito, si sa solo che sarà
l'ultimo romanzo della saga Montalbano. Anno 2016. Sono passati 11 anni durante i quali
sono usciti 15 libri di Montalbano. Andrea Camilleri sente l'urgenza di riprendere quel
romanzo, che è venuta l'ora di «sistemarlo». Nulla cambia nella trama ma solo nella lingua
che nel frattempo si è evoluta. Né muta il titolo che allora considerava provvisorio ma al
quale ormai si è affezionato e che nel 2016 decide essere definitivo. Un titolo così diverso da
quelli essenziali ed evocativi e pieni di significato ai quali siamo abituati, in cui risuonano echi
letterari: La forma dell'acqua, Il giro di boa, Il ladro di merendine, L'altro capo del filo. Ma
Riccardino segna quasi una cesura, una fine, ed è giusto marcare la differenza sin dal titolo.
Ma come è nata l'idea, e soprattutto perché? Racconta Andrea Camilleri in una vecchia
intervista che a un certo punto si era posto il problema della «serialità» dei suoi romanzi,
dilemma comune a molti scrittori di noir, che aveva risolto decidendo di fare invecchiare il

Riccardino / Andrea Camilleri

Sellerio 2020; 288 p.  17 cm

Camilleri, Andrea <1925-2019>
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suo commissario insieme al calendario, con tutti i mutamenti che ciò avrebbe comportato, del
personaggio e dei tempi che man mano avrebbe vissuto. Ma poi, aggiunge, «mi sono pure
posto un problema scaramantico». I suoi due amici scrittori di gialli, Izzo e Manuel Vázquez
Montálban, che volevano liberarsi dei loro personaggi, alla fine erano morti prima di loro.
Allora «mi sono fatto venire un'altra idea trovando in un certo senso la soluzione». Ecco: la
soluzione la scopriranno i suoi tantissimi affezionati lettori di questo Riccardino che
pubblichiamo ricordando Andrea Camilleri con gratitudine grandissima.

Copie presenti nel sistema 46 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 CAM

Non tutti gli animali sono fortunati come Teo e Linda. Per questo i due bibliotecorsi decidono
di portare libri a chi non ne ha e partono per un viaggio incredibile... Direzione Polo Nord! Età
di lettura: da 5 anni.

Teo il bibliotecorso al Polo Nord / Martina Orsi ; illustrazioni di Elisa
Paganelli

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti ORS

Emme 2020; [28] p. ill. 21 cm

Orsi, Martina <1990- >

Una giovane bellissima, che lavora nel mondo dell'arte, viene uccisa nel proprio
appartamento a Roma. Tre personaggi coinvolti per ragioni diverse nell'omicidio forniscono la
loro interpretazione dei fatti. Chi nasconde la verità. Chi la manipola. Chi sembra non
curarsene. Il commissario Davide Brandi è un poliziotto molto abile, e molto ambizioso. È lui
che conduce le indagini. A dargli la parola è Giancarlo De Cataldo. Marco Valerio Guerra è
l'amante della vittima. Un uomo d'affari ricchissimo, potente, odiato. A dargli la parola è
Maurizio De Giovanni. Anna Carla Santucci è la moglie di Guerra. Scoprire il tradimento del
marito non l'ha stupita affatto. A darle la parola è Cristina Cassar Scalia. Le loro versioni non
concordano. Ma tutte rappresentano un piccolo passo per arrivare alla soluzione del caso.

Tre passi per un delitto / Cristina Cassar Scalia, Giancarlo De Cataldo,
Maurizio De Giovanni

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 CAS

Einaudi 2020; 189 p.  22 cm

Cassar Scalia, Cristina - De Cataldo, Giancarlo - De Giovanni, Maurizio

Cacciarsi nei guai, poi, quando tutto sembra perduto, risolvere la situazione con un colpo di
genio e una buona dose di follia: non fa altro Gelsomina Settembre, detta Mina, tanto
coscienziosa quanto incantevole - e suo malgrado provocante - assistente sociale presso il
Consultorio Quartieri Spagnoli Ovest (per inciso, del Consultorio Est non c'è traccia). Sempre
per una buona causa, però, per correre in aiuto di chi è stato meno fortunato di lei, cresciuta
fra gli agi dell'alta borghesia, senza problemi a parte una madre e un fisico «ingombranti».
Poco importa se, come accade in questo freddo gennaio, ciò significa mettersi contro una
famiglia dal nome pesante, di quelle che nei vicoli della città vecchia decidono ogni cosa.
Mina non si tira indietro, anzi, trascina con sé - in una missione di soccorso che corre
parallela alle indagini della magistratura, condotte da una sua vecchia conoscenza - le
amiche più care. E due uomini resi temerari

Troppo freddo per Settembre / Maurizio de Giovanni

Einaudi 2020; 255 p.  22 cm

De Giovanni, Maurizio
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solo dall'adorazione che hanno per lei.

Copie presenti nel sistema 28 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 DEG

Che fareste se un bel giorno, nel taschino della vostra giacca comparisse un angioletto? Bert
è un conducente di autobus burbero e scontroso. Una mattina, apparentemente come tutte le
altre, sente nel petto uno strano frullio. Sono le ali di un angelo piccino piccino, arrivato
chissà come nella tasca della sua giacca. L'esserino è così irresistibile che Bert decide di
portarlo a casa da sua moglie Betty. I due decidono di adottarlo e ribattezzarlo Angelino. Il
mattino seguente Betty porta l'angelo nella scuola in cui lavora. Anche i bambini se ne
innamorano, perché Angelino non fa altro che sorridere e... fare puzzette! Ma un esserino
così speciale fa gola a molti, e il perfido K e il suo Capo tramano nell'ombra per rapirlo e
venderlo al miglior offerente... Tra peripezie avventurose e scene esilaranti, David Almond
costruisce una favola surreale e poetica capace di far riflettere, tra un gioco di parole e una
risata, su temi attuali come il bullismo e l'accoglienza di chi è diverso da noi. Età di lettura: da
7 anni.

Un angelo nel taschino / David Almond ; illustrazioni di Alex T. Smith ;
traduzione di Giuseppe Iacobaci

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti ALM

Salani 2020; 266 p. ill. 21 cm

Almond, David

Alla fine del 2019, i medici degli ospedali di Wuhan, nella Cina centrale, si trovano ad
affrontare una strana sindrome respiratoria che pare legata al grande mercato ittico della
città, dove oltre al pesce si vende ogni tipo di animale commestibile, vivo o morto. Mentre i
malati si moltiplicano e alcuni soccombono a una polmonite virale particolarmente
aggressiva, i laboratori riescono rapidamente a isolare il responsabile della malattia: è un
nuovo coronavirus, simile a quello della SARS che tra il 2002 e il 2003 aveva spaventato il
mondo. Rispetto alla SARS, la nuova malattia è meno mortale ma molto più contagiosa, e
ben presto la Cina è costretta a fare i conti con quella che per le autorità è "la più grave
emergenza sanitaria nella storia della Repubblica popolare" e che per l'Organizzazione
mondiale della sanità è "una minaccia peggiore del terrorismo". E davanti ai contagi e alle
morti provocati dal coronavirus, anche l'Italia è obbligata a prendere misure senza precedenti
per fermare l'epidemia. In questo libro, Roberto Burioni attinge - insieme a Pier Luigi Lopalco,
esperto epidemiologo - alla sua lunga esperienza di medico e ricercatore per mostrare la
natura e il funzionamento dei virus, il loro passaggio (spillover) dagli animali all'uomo,
l'evoluzione delle nostre conoscenze scientifiche, gli effetti devastanti delle epidemie nella
storia dell'umanità e le battaglie combattute nell'ultimo secolo contro i nostri nemici più piccoli
e più feroci. Il nuovo coronavirus è una sfida alla nostra società avanzata. Non possiamo
sapere quando lo sconfiggeremo, ma siamo certi di poter contare su un'arma formidabile: la
scienza.

Virus, la grande sfida : dal coronavirus alla peste: come la scienza può
salvare l'umanità / Roberto Burioni ; con la collaborazione di Pier Luigi
Lopalco

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: G 614.4 BUR

Rizzoli 2020; 201 p.  22 cm

Burioni, Roberto
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Liborio Bonfiglio è una cocciamatte, il pazzo che tutti scherniscono e che si aggira strambo e
irregolare sui lastroni di basalto di un paese che non viene mai nominato. Eppure nella sua
voce sgarbugliata il Novecento torna a sfilare davanti ai nostri occhi con il ritmo travolgente e
festoso di una processione con banda musicale al seguito. Perché tutto in Liborio si fa
racconto, parola, capriola e ricordo: la scuola, l'apprendistato in una barberia, le case chiuse,
la guerra e la Resistenza, il lavoro in fabbrica, il sindacato, il manicomio, la solitudine della
vecchiaia. A popolare la sua memoria una galleria di personaggi indimenticabili: il maestro
Romeo Cianfarra, donn'Assunta la maitressa, l'amore di gioventù Teresa Giordani, gli amici
operai della Ducati, il dottore Alvise Mattolini, Teté e la Sordicchia... Dal 1926, anno in cui
viene al mondo, al 2010, anno in cui si appresta a uscire di scena, Liborio celebrerà, in una
cronaca esilarante e malinconica di fallimenti e rivincite, il carnevale di questo secolo, i suoi
segni neri, ma anche tutta la sua follia e il suo coraggio.
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